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Voghera, 20 APRILE 2018 

 

 

SPORTELLO LAVORO - Il Presidente Affronti: soddisfatti per gli ottimi 

risultati 

 

VOGHERA - 20 APRILE 2018 – Stamattina in sala consiliare il sindaco Carlo Barbieri, 

il Presidente del Consiglio Nicola Affronti, l’assessore Gianfranco Geremondia,  il 

dirigente del settore Urbanistica Antonio Leidi e Andrea Vercesi della Fondazione Le 

Vele, hanno presentato gli ottimi risultati del semestre  agosto-dicembre 2017, in cui 

a fronte di 178 domande presentate, 71 utenti (40%) sono stati candidati a offerte 

di lavoro, 40 persone hanno avuto indicazioni per l’invio del cv e 21 hanno trovato 

occupazione. 

 

Particolarmente entusiasta per i risultati ottenuti è il Presidente del 

Consiglio NICOLA AFFRONTI, che si era fatto promotore della riapertura 

dello sportello lavoro nel 2017 (dopo lo stop imposto dal commissario 

prefettizio nel 2016), che in conferenza stampa ha commentato: «è  per me 

una grande soddisfazione questa mattina presentare i risultati dello 

sportello lavoro ottenuti nel 2017 e annunciarne il rinnovo per il 2018. In 

prima persona mi sono speso (insieme all’assessore Geremondia) per 

questa iniziativa che abbiamo voluto fortemente prevedere nel bilancio 

approvato dal consiglio comunale e della quale siamo stati promotori fin dal 

programma elettorale, facendola introdurre nel DUP (Documento Unico 

Programmazione del Comune di Voghera).  

Un impegno che abbiamo voluto mantenere – dopo lo stop al servizio 

durante il commissariamento – visto gli importanti risultati ottenuti con la 

sua riattivazione nel 2017 quali 178 utenti nuovi iscritti di cui: 21 assunzioni, 
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18 redditi di autonomia erogati, 71 persone indirizzate alle varie aziende per 

colloqui e 40 persone che hanno ottenuto indicazioni per l’invio del 

curriculum vitae». 

 

L’attività dello Sportello Lavoro verrà rifinanziata dal Comune fino alla fine del 2018. 

Con un investimento di circa 16 mila euro i cittadini in cerca di lavoro e coloro che 

hanno perso il posto potranno rivolgersi all’ufficio di piazzetta Cesare Battisti martedì 

e giovedì dalle 9,30 alle 12,30. I servizi verranno erogati nei confronti dei privati 

cittadini siano essi lavoratori, lavoratori in cassa integrazione, disoccupati, persone 

in cerca di lavoro. 

L’attività dello Sportello persegue diversi obiettivi: 

– Sostenere i lavoratori nell’individuazione e nella realizzazione del proprio progetto 

formativo e professionale, favorendo l’incontro tra domanda e offerta di lavoro; 

– Fornire supporto ai giovani offrendo opportunità e strumenti di inserimento 

lavorativo quali tirocini, apprendistato, Garanzia Giovani, Dote Lavoro, ecc… 

- Fornire opportunità di formazione ai fini della riqualifica professionale e 

dell’aggiornamento delle competenze. 

 

Dott. Nicola Affronti 
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La Conferenza Stampa in sala Consiliare 

Da sinistra l’assessore Gianfranco Geremondia, il Sindaco Carlo Barbieri, Il Presidente del Consiglio 

Nicola Affronti, l’operatore dello sportello Andrea Vercesi (Fondazione Le Vele), il Dirigente del 

settore Antonio Leidi 


